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Sede in Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia 

 

Codice Fiscale 80230130587 
Partita Iva 11275481007 

 
 

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2020 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

In qualità di Tesoriere dell’Ordine sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione 

dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del    14/11/2019.  

Detta documentazione potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in sede Assembleare o da 

ciascun iscritto direttamente con lo scrivente o con il Dipartimento Amministrativo/contabile. 

Contenuto e principi di redazione 

Il bilancio di previsione 2020,  sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,  è stato redatto 

utilizzando gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile  come previsto dal Regolamento 

di  Amministrazione e Contabilità del nostro Ordine ed è accompagnato dalla relativa relazione 

illustrativa. 

Il bilancio preventivo è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri in considerazione 

delle attività che si prevede di espletare nel 2020 e dei prevedibili ricavi. 

Nella stesura del preventivo sono stati adottati i seguenti principi: 

-veridicità 

-prudenza; 

-coerenza  

-continuità operativa delle attività 
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Bilancio preventivo 2020 

 

A) Valore della produzione 

Preventivo 2020  4.839.100 

Preventivo 2019  5.338.760 

Differenza                - 499.660 

Il valore della produzione presenta un decremento di Euro 499.660 e si dettaglia come segue : 

Attività 2019 2020 Differenza 

Istituzionale 4.519.760 4.775.100 255.340 

Commerciale 819.000 64.000 -755.000 

Totale 5.338.760 4.839.100 -499.660 

 

i ricavi Istituzionali sono così costituiti: 

- contributi ordinari sono pari a 5.236.900 (calcolati sulla base degli iscritti al 31/10/2019) ed al netto 

della quota di competenza del CNF (Euro 921.200) e la quota di competenza OCF (Euro 72.000) 

ammontano a                                 euro      4.243.700 

- altri ricavi e prestazioni                     euro        531.400 

trattasi dei ricavi per nuove iscrizioni, certificati, pareri, diritti eventi formativi ed addebiti agli altri 

ordini del costo del CDD.   

Totali Ricavi Istituzionali                                 euro          4.775.100 

La componente dei ricavi attività commerciali è così costituita 

Ricavi Attività di Mediazione        euro            0 

Con la creazione della Fondazione “Organismo di Mediazione Forense di Roma” tutta l’attività sarà 

ceduta a partire dal 2020. 

Ricavi Aste          euro               56.000 

I ricavi previsti nel 2020 sono pari all’affitto di gestione più la percentuale sulle Aste come da 

contratto. 

 Ricavi dall’attività di composizione della crisi di Sovraindebitamento    

             euro               8.000  

E’ una stima prudenziale in quanto è un’attività iniziata nel 2017 ed il fatturato realizzato in questi 

anni è di esiguo importo ma in crescita costante. 

Totali Ricavi Commerciali          euro            64.000 
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B) Costo della produzione 

 

Attività 2019 2020 Differenza 

Istituzionale 4.285.000 4.570.100 285.100 

Commerciale 797.000 51.000 -746.000 

Totale 5.082.000 4.621.100 -460.900 

 

Di seguito si evidenziano le differenze tra il preventivo del 2019 e 2020 

Tipologia costo 2019 2020 Differenza 

Materiale di consumo 93.000 80.000 -13.000 

Prestazioni 2.267.000 1.734.000 -533.000 

God.mento beni terzi  201.000 150.000 -51.000 

Personale 2.371.000 2.490.600 119.600 

Ammortamenti 10.000 11.500 1.500 

Altri accantonamenti 50.000 80.000 30.000 

Oneri diversi e straord 90.000 75.000 -15.000 

Totale 5.082.000 4.621.100 -460.900 

 

In particolare per le voci più significative si precisa  

- il costo delle prestazioni risulta inferiore a quello del preventivo 2019 in quanto non vengono più 

riportati i costi sostenuti per l’organismo di mediazione  

- il costo del personale previsto è superiore in quanto nell'esercizio 2020 sono previste nuove 

assunzioni che verranno in parte compensate dalla diversa gestione del personale prestato agli uffici 

giudiziari e dalla contemporanea cessione di personale alla nascente Fondazione. 

Attualmente il personale è composto da 40 dipendenti di cui 24 a tempo indeterminato e 17 a tempo 

determinato ma si prospetta che nel 2020 i dipendenti a tempo indeterminato saranno 33. 

C) Differenza tra valore e costo della produzione 

Anno   2020        euro   218.000 

Anno   2019        euro   256.760 

Differenza         euro   - 38.760 

D) Proventi ed oneri finanziari 

Anno 2020        euro  - 16.000 

Anno 2019        euro  - 36.000 

Differenza        euro     20.000 
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E) Irap ed imposte sul reddito 

Anno 2020        euro  -150.000 

Anno 2019        euro  -142.000 

Differenza        euro        8.000 

F) Risultato dell’esercizio previsto 

Anno 2020        euro      76.000 

Anno 2019        euro    101.760 

Differenza (minor risultato positivo)     euro    - 25.760 

In particolare, il contributo delle attività al risultato positivo dell'esercizio 2020, che risulta 

inferiore di circa 66mila euro rispetto a quello previsto per l'anno precedente, è dovuto in 

maggior misura all’aumento del costo del personale previsto dalle nuove assunzioni. 

Alla luce di quanto sopra si confida nell’approvazione del preventivo 2020 da parte 

dell’Assemblea. 

Roma,      19/11/2019 

                               Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Alessandro Graziani 


